
CAMPO D’IMPIEGO
• Messa in opera di calcestruzzo durante tutto l’anno
• Calcestruzzo pompato

EFFETTO
• Riduce il fabbisogno d’acqua a consistenza invariata
• Migliora la lavorabilità
• Migliora la lavorabilità a consistenza invariata
• Migliore la pompabilità
• Migliora la resistenza finale a consistenza invariata
• Migliora l’impermeabilità a consistenza invariata

DOSAGGIO RACCOMANDATO
0.5 – 1.5 % in relazione al contenuto di cemento 

IMMISSIONE
L'effetto migliore si ottiene aggiungendo l'additivo subito 
dopo la prima immissione di acqua (60 – 80 % dell'acqua di 
impasto). Evitare di addizionare all'impasto secco. Il dosag-
gio finale di acqua non dovrebbe essere iniziato prima di ⅔ 
del tempo di impasto a umido. In questo modo è possibile 
evitare la presenza di acqua in esubero nel calcestruzzo. 
Per ottenere il miglior grado di fluidificazione dell'additivo 
raccomandiamo una durata di miscelazione a umido mini-
ma di 45 – 60 secondi, in base al genere e tipo di miscela-
tore.

PARTICOLARITÀ
L’efficacia è influenzata dal dosaggio, dalla temperatura, dal 
tipo di cemento, dalla quantità di parti fini, dal contenuto 
d’acqua (valore a/c), dal metodo di trasporto, etc.

COMBINABILITÀ
Con i seguenti prodotti è possibile una combinazione
ragionevole:
• MasterAir 302 / 304 / 9020 / 9040 (areanti)
• MasterFinish DF 880 (disareante)
•  MasterRoc HCA 10 (ritardante e regolatore di viscosità)
•  MasterRoc MS 610 / 660 

(fumi di silice in polvere / sospensione di fumi di silice)
•  MasterSet R 400LENT (ritardante)

PRECAUZIONI
Non chiudere il serbatoio di stoccaggio a tenuta di gas.  
Sono da considerare le precauzioni abituali nella manipola-
zione di prodotti chimici.

PRONTO SOCCORSO
In caso di contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone 
e risciacquare bene. In caso di contatto con gli occhi: lavare 
l'occhio aperto sotto l'acqua corrente per diversi minuti e 
quindi consultare un medico.

ECOLOGIA 
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o 
nelle fognature, nemmeno in piccole quantità. Sigillo di qua-
lità: Soddisfa le direttive di protezione dell'ambiente  
secondo il FSHBZ.

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA
Per informazioni dettagliate richiedere direttamente la sche-
da di sicurezza attuale (MSDS) scrivendoci all'indirizzo  
info-as.ch@mbcc-group.com oppure contattando telefonica-
mente il nostro Customer Service Center di Holderbank al 
numero: +41 58 958 22 44.

CONSULENZA
Per qualsiasi necessità di consulenza potete contattare il 
consulente tecnico della vostra regione oppure chiamare 
direttamente Holderbank al numero: +41 58 958 22 44.
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Dati del prodotto
Base chimica sospensione acquosa di policarbossilati 

e sulfonati di lignine

Omogeneità sospensione omogenea, torbida 2)

Colore marrone scuro

Densità relativa 1.07 ± 0.02 kg / dm3

Contenuto solidi abituale 18.5 ± 1.9 %

Valore pH 6.5 ± 1.0

Cloruro solubile in acqua (Cl-) < 0.10 % in massa 4)

Contenuto di alcali (Na2O equivalente) ≤ 1.8 % in massa 6)

Viscosità a 20 °C (Brookfield) < 100 mPa s

Classe d'inquinamento dell'acqua WGK 1: bassa ecotossicità per l'acqua

Logistica
Durata di conservazione 12 mesi

Condizioni di stoccaggio in imballaggi originali a + 5 °C fino + 30 °C
conservare al riparo dalla luce solare diretta e dal gelo

Smaltimento VeVA-Code: 07 01 01

Annotazioni
2) = Il prodotto può manifestare alla superficie aloni o / e un leggero deposito di colorazione ai bordi. Fenomeni che rimescolando spariscono.
4) = L’additivo può essere considerato privo di cloruri se il contenuto di cloruro è inferiore a ≤ 0.10 % in volume.
6) = Risultati delle analisi su richiesta
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Note legali:
Le indicazioni della scheda tecnica si basano sulle attuali conoscenze di 
PCI Bauprodukte AG. La messa in opera è di competenza e responsabilità 
del cliente e deve essere adattata all’oggetto in costruzione, all'uso pre-
visto, alle condizioni del luogo, nonché a quelle climatiche e agli influssi 
esterni. La responsabilità della scelta

 

del prodotto è a carico del cliente. Raccomandazioni divergenti da quanto 
riportato nelle nostre schede tecniche sono vincolanti per noi soltanto se 
confermate per iscritto dalla nostra sede principale di Holderbank. Le no-
stre condizioni generali di contratto sono parte integrante di questa scheda 
tecnica. Ultimo aggiornamento: marzo 2021

Forma    Container (IBC)  Bidone
Contenuto  1000 kg 10 kg


